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La Cooperativa
FILO DI ARIANNA

La Cooperativa Filo di Arianna è stata fondata nel 1995 a 
Monza. Nel 1999 assorbe servizi dell’Area socio-sanitaria 
e socio-assistenziale da Caritas Ambrosiana. Partecipa 
dalla sua fondazione al Consorzio Farsi Prossimo, con cui 
condivide la sede milanese e rispetto al quale accorda 
le proprie strategie di sviluppo e di rafforzamento. Negli 
anni consolida le proprie azioni di intervento su anziani, 
salute mentale e AIDS. Dal 2008 sposta la propria sede 
a Cinisello Balsamo. Nel 2010, attraverso la fusione con 
la Cooperativa Orizzonti di Abbiategrasso, attiva l’Area Mi-
nori e Famiglie.

Per Filo di Arianna la mission si identifica con la risposta 
ai bisogni della persona umana, intesa come risposta al 
bisogno lavorativo da un lato e come risposta al bisogno 
di cure dall’altro, e si fonda su alcuni principi e valori che 
trovano la loro sintesi nel concetto di “impresa di comu-
nità”. L’impresa di comunità concepisce l’intervento in 
campo produttivo secondo una logica nuova, che vuo-
le conciliare l’attenzione alla sostenibilità economica con 
l’intervento a favore dello sviluppo locale e di un approc-
cio democratico alla gestione dell’impresa.

Il principio dell’ imprenditorialità è finalizzato al raggiungi-
mento dei seguenti obiettivi:

• ricerca di sostenibilità dell’impresa
• scelta di attrarre risorse di diversa natura
• capacità progettuale
• approccio promozionale per le persone prese in carico
• mantenimento spinta motivazionale

Il principio comunitario è finalizzato al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:

• partecipazione democratica
• territorialità e riferimento alla comunità
• sviluppo di relazionalità 
• scelta di mutualità e sussidiarietà per un sistema di go-

vernance del territorio

Filo di Arianna si riconosce pienamente in questi principi 
e orienta i suoi interventi con l’obiettivo di concorrere ad 
uno sviluppo di comunità sostenibile e generatore di ri-
sorse sociali.



“...la malattia, come esperienza umana, chiede sempre
di tenere insieme la spiegazione di qualcosa 
con la comprensione di qualcuno...”

Ivo Lizzola - “Avere cura della vita”

Servizi per persone con HIV/AIDS di Filo di Arianna

Una bellezza possibile
L’Agave scelta come simbolo per la nostra Area di intervento 
intende fare simbolicamente riferimento al contesto sociale 
spesso particolarmente compromesso all’interno del quale 
le persone affette da questa patologia si trovano a vivere; 
contesto che non preclude però la possibilità di un fiorire 
ostinato e prezioso.
Questa pianta originaria delle zone desertiche, secondo i 
contadini siciliani si mantiene “schetta” (vergine) per molti 
anni e un anno dopo “maritata”, muore.
Una volta “maritata” esplode in tutta la sua bellezza fiorita, 
ma quell’ostentazione di bellezza precede di poco, inesora-
bilmente, la sua morte.

Da sempre l’articolazione dei servizi e delle differenti attività 
dell’Area AIDS di Filo di Arianna trova il proprio fondamento 
comune in una filosofia di intervento che salda insieme soli-
darietà e spinta all’autonomia dei soggetti, accoglienza del 
bisogno e intervento di testimonianza culturale e di respon-
sabilizzazione civile.
L’HIV/AIDS è ancora una patologia attualmente non guaribi-
le. Le persone che accogliamo nei nostri servizi si confron-
tano senza sosta con un futuro che rischia di avere come 
proprio orizzonte solo una morte percepita come prossima.
Crediamo che sia fondamentale offrire loro l’opportunità di 
“maritarsi”, trovando luoghi e persone che, senza il timore di 
confrontarsi con le loro paure, siano l’adatto terreno di coltu-
ra perché possano cercare fino alla fine un senso possibile 
ed esprimere la loro bellezza.

I Servizi
Nata nell’ambito di Caritas Ambrosiana sin dalla fine degli 
anni ’80 come risposta sollecita all’emergenza AIDS di que-
gli anni, l’Area AIDS di Filo di Arianna è attiva sul territorio 
milanese nella gestione di servizi residenziali e semi residen-
ziali per persone affette da HIV/AIDS. Attiva dal 1989 la Casa 
Alloggio ad alta integrazione sanitaria è parte della rete di 
servizi extra ospedalieri previsti dalla normativa regionale. Il 
servizio accoglie persone che hanno necessità di assisten-
za e cura di tipo socio sanitario perseguendo l’obiettivo di 
migliorarne le condizioni di salute e di facilitare un rapporto 
per quanto possibile adeguato con la propria situazione di 
vita. È prevista anche l’accoglienza di ospiti in regime diurno.



La Casa Alloggio ad alta integrazione sanitaria “Teresa Ga-
brieli” si trova nel Quartiere Gallaratese a Milano. Ubicata in 
un edificio di recente ristrutturazione, offre spazi ampi e a 
misura di un’accoglienza insieme famigliare e professionale 
di tipo residenziale (24 ore al giorno per tutto l’anno) ed è 
circondata da un ampio cortile privato.

Caratteristiche della Casa Alloggio
La Casa Alloggio ad alta integrazione sanitaria “Teresa Ga-
brieli” può accogliere fino a 10 persone maggiorenni di 
entrambi i sessi. Le segnalazioni vengono effettuate dalle 
Aziende Sanitarie Locali e la retta è a totale carico del Siste-
ma Sanitario Regionale. Le finalità prioritarie del servizio si 
sviluppano sulla base di due direttrici principali: 
• Essere casa, caratterizzata dall’accoglienza, dove le per-

sone possono trovare un ambiente di tipo famigliare nel 
quale trovare risposta ai bisogni di comprensione e soste-
gno

• Essere comunità, caratterizzata dall’offerta di aiuto ad un 
progetto di cura di sè e alla riappropriazione a vasto rag-
gio delle competenze, pratiche ed emozionali, in vista di 
una possibile autonomia.

Sono offerte le seguenti prestazioni
• vitto e alloggio
• assistenza e monitoraggio nella gestione delle cure spe-

cialistiche previste
• assistenza di base e relativa all’igiene della persona
• laboratori di attività espressive
• colloqui di sostegno nella gestione delle problematiche 

connesse alla patologia
• attività ludiche, ricreative e culturali.

Le prestazioni offerte sono organicamente inserite nel Pro-
getto Assistenziale Individualizzato (PAI), concordato con la 
persona interessata e l’Ente Inviante i cui obiettivi sono per-

seguiti tramite il lavoro di un’equipe multidisciplinare.
Possono essere accolte nella struttura fino a due persone al 
giorno in regime diurno.

Casa Alloggio ad alta integrazione sanitaria - Teresa Gabrieli
Via Consolini 3, 20151 Milano - Tel 02 89919445/6
E-mail: gabrieli@filodiariannacoop.it

Casa Alloggio ad alta integrazione sanitaria

Teresa Gabrieli
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